
Gli Appuntamenti 

*Domenica 14 luglio XV Domenica tempo ordinario 
Ore 11.30 Battesimo di Greta Rota Martir, Edoardo Pelle-
grinelli, Liam Milsei e Leonardo Zanetti.  
Prossima data Battesimo: Domenica 15 settembre ore 11.30. 
L’edizione 2019 degli “Antichi mestieri” è a Brocchione. 
*Lunedì 15 in Oratorio,  quarta settimana CRE 2019: 
”Bellastoria” (9.00-17.00). Si va a Carona. 
Alla Scuola dell’Infanzia, terza settimana Baby Cre.  
*Martedì 16, ore 20.45, Oratorio: incontro iscritti bicicletta-
ta Valtellina. 
*Mercoledì 17, piscina a Stezzano per Cre. ArteXiminicre 
al Museo Bernareggi di Bergamo. 
*Giovedì 18, ore 20.45, Oratorio: Festa finale Cre. 
*Venerdì 19: conclusione Cre 
*Sabato 20: 675° compleanno della Parrocchia. 
*Domenica 21 luglio XVI Domenica tempo ordinario. 
-Anche quest’anno viene proposto il dopo Cre con tre appun-
tamenti: Lunedì 22 e venerdì 26 luglio giochi organizzati 
in Oratorio (dalle 14.30 alle 16.30) e mercoledì 24, giornata 
intera in piscina o ad un parco acquatico. Il foglio mandato ai 
genitori per l’ultima settimana, riporta anche lo schema del 
R...Estate con noi e, in fondo, il tagliando da portare in se-
greteria con la scelta. 
-Nel periodo del Cre, ogni mattina, ore 8.30 Lodi in chiesa par-
rocchiale 
-Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e preparato  
la Festa di Santa Margherita a Carosso e alla Signora 
R.B. Lina per l’addobbo floreale. 
 
-Chiesa della Beita: E’ continuata la posa della pavimentazio-
ne. E sta uscendo proprio bene. 
 
-CASA DI COMUNITA’ & C.   
Terza rata mutuo € 13.640,00 
 
Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 

La  lette… Rina 
Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità 

Parrocchia S. GvBattista 035550336—3471133405  parrocchia@oratoriopalazzago.it 
 Don Roberto 348 3824454 035 540059            Don Giampaolo  338 1107970   

Dal 14 al 21   
luglio 2019 

  L’affondo   Con il dovuto rispetto 1  
Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano ha scritto un libro "Con il dovuto 
rispetto. Frammenti di saggezza all'ombra del campanile”. In questa estate at-
tingiamo alcune pagine che presentano uno spaccato di vita di una comunità 
parrocchiale immaginaria, che forse però tanto immaginaria non è. E come si 
suole dire in questi casi ... ogni riferimento a persone esistenti o a fatti real-
mente accaduti è puramente casuale.  
L'orario  
Non ho mai capito come si spieghi il ritardo dei treni: si sa la distan-
za, si sa la velocità, che ci vuole a fare un orario?  
Più incomprensibile dei ritardi del treno è il ritardatario alla messa 
della domenica.   
È un cristiano convinto: la messa è il centro della vita.  
Conosce l'orario: è sempre lo stesso da vent'anni.  
È Domenica: c'è una ragionevole possibilità di organizzarsi.  
Eppure il ritardatario arriva in ritardo.  
Al suo arrivo qualcuno gli dedica un cenno di saluto, e così ha già 
perso il filo delle letture. Mentre si siede, la sedia si sposta e anche 
la lettrice si distrae: salta alla riga successiva.  
Il prete che celebra osserva e si indispettisce, tanto che neppure s'ac-
corge che la lettrice si è confusa. Il ritardatario si accomoda ma, pri-
ma di ascoltare, si guarda intorno e si incuriosisce: come mai la sta-
tua della Madonna a fianco all'altare? La spiegazione è stata data 
all'inizio, ma il ritardatario era in ritardo.  
Più o meno verso la predica il ritardatario riesce a concentrarsi.  
Il prete parla del radunarsi dell'assemblea, dei riti di introduzione e 
quindi dice dell'importanza di arrivare per tempo in chiesa.                                  
Il ritardatario si indispettisce: ce l'ha con me? Come si permette?!  
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                Dal Vangelo di Luca  10,25-37 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò 
per mettere alla prova Gesù e chiese: 
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta 
scritto nella Legge? Come leggi?». Costui ri-
spose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 
prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai ri-
sposto bene; fa’ questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: 
«E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e 
cadde nelle mani dei briganti, che gli portaro-

no via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesi-
ma strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto 
in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 
Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, 
dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò 
al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi 
ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ 
così». 

Invito alla preghiera VA’ E ANCHE TU FA’ COSI’   
Aiutami ad amare il mio prossimo, Signore. Aiutami a passargli accanto, 
quando invece sono tentato di stare lontano dalla gente onde evitare im-
previsti, perdite di tempo, scocciature. Aiutami a vedere i suoi bisogni, le 
fatiche che gli corrugano il volto, il passo che diventa più triste e stanco, il 
sorriso che nasconde una difficoltà latente. Aiutami ad aver compassione, 
indossando per un istante i suoi panni, vincendo ogni ribrezzo e ritrosia, 
adombrando ogni giudizio, ascoltando le emozioni del suo cuore. 
Aiutami a fasciargli le ferite, a consolarlo subito con la mia vicinanza, a 
lenire il suo dolore, a regalargli qualcosa di prezioso che avevo tenuto so-
lo per me. Aiutami a farlo sentire ospite benvenuto, per trovargli poi un 
posto dove stare, una casa dove si senta a suo agio, materiale e spiritua-
le, perché la prima rinascita avviene nell’interiorità. Aiutami a spendere 
qualcosa di mio, che non faccia confondere il mio dono con l’elemosina 
che si fa con le cose da buttare, in realtà amore per se stessi. Aiutami a 
creare un legame con lui, provvedendo non solo per l’immediato ma an-
che per il domani. Aiutami a fare tutto ciò anche quando sarò Samaritano 
tra i Giudei, disprezzato, insultato, scomunicato: nessun eroismo, ma la 
giusta umanità che non addebita a una persona le colpe della sua razza o 
della sua cultura.  
 

La Parola La Liturgia 

15ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 30,10-14; Sal 18 (19); Col 1,15
-20; Lc 10,25-37 
Chi è il mio prossimo? R I precetti 
del Signore fanno gioire il cuore.         
                                         Verde 

14 

DOMENI-
CA 

  
LO 3ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. Remondini Rinaldo e 
Virginia 
Ore 10.30 Parrocchia: Pro p. 
Ore 18.00 Parrocchia:                            
Def. Mazzoleni Marisa. 

S. Bonaventura (m) 
Es 1,8-14.22; Sal 123 (124); 
Mt 10,34–11,1. R Il nostro aiuto è 
nel nome del Signore.        Bianco 

15 

LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 20.00  Cappella Broc-
chione: Def. Medolago                       
Gervasio, Cesira e Prandi  
Berenice 

B. Vergine Maria del Monte 
Carmelo (mf) Es 2,1-15; Sal 68 
(69); Mt 11,20-24 R Voi che cerca-
te Dio, fatevi coraggio.    Verde 

16 

MARTEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 20.00 Precornelli: 
Def. Mazzoleni Caterina 

Es 3,1-6.9-12; Sal 102 (103); 
Mt 11,25-27 R Misericordioso e 
pietoso è il Signore.          Verde 

17 

MERCO-
LEDÌ 

  
LO 3ª set 

Ore 20.00 Mortini : 
Def. Giovanni e Alice 

Es 3,13-20; Sal 104 (105); Mt 
11,28-30. R Il Signore si è sempre 
ricordato della sua alleanza.                                 
                                        Verde 

18 

GIOVEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 20.00: Cimitero:Def. 
Rossi Ludovica, Giacomo, 
Valentino e Armando.                            
Lomboni Luigi, Mario, Tino e 
Gabriella. Ghezzi Camillo e 
Iole. 

Es 11,10–12,14; Sal 115 (116); Mt 
12,1-8.  R Alzerò il calice della sal-
vezza e invocherò il nome del Si-
gnore.                              Verde 

19 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso: 
Def. Carozza Assunta 

S. Apollinare (mf) Es 12,37-42; 
Sal 135 (136); Mt 12,14-21 R Il 
suo nome è per sempre.     Verde 

20 

SABATO  
LO 3ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Tironi Giuseppe 

16ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 18,1-10a; Sal 14 (15); Col 
1,24-28; Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la 
parte migliore. R Chi teme il Si-
gnore, abiterà nella sua tenda.                            
                                         Verde 

21 

DOMENI-
CA 

  
LO 4ª set 

Ore 8.00 Montebello:Def. 
Rota Scalabrini Giovanni e 
Paolo 
Ore 10.30 Parrocchia:                      
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia:                   
Def. Margherita. 


